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ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … “ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA”. 
              

 

Nel 1955 l’architetto e sognatore Richard Buckminster Fuller ha coniato il 

termine TENSEGRITA’. Esso caratterizza la capacità di un sistema di 

stabilizzarsi meccanicamente tramite forze di tensione e di decompressione che si 

ripartiscono e si equilibrano tra di loro all’interno di ogni edificio per garantire 

stabilità e solidità. Ebbene, sì, lui è stato l’ispiratore. 
 

 

       FLOW PENCIL 
                         COD. FP/… 
 

Un solido può essere anche un liquido? Sembra 
fantachimica, ma è possibile. Oggi la tecnologia trasforma  
l’astratto dei sogni in materiale concreto e allo stesso 
modo la fantacosmetica in un prodotto reale. La Flow 
Pencil deriva dalla tecnologia Dynamic Modulus messa a 
punto da Anya Cosmetiques. In questa tecnica coesistono 
due proprietà fisiche dinamiche : l’elasticità (solido) e la 
viscosità (liquido). Un intreccio di polimeri che ingloba 
bagnanti e pigmenti permette alla matita di avere una  
forma solida, ma all’applicazione le catene polimeriche si 
distendono seguendo la direzione del moto e rendono il 
prodotto liquido in-situ. Grazie a questi comportamenti 
fisici, la Flow Pencil permette un’applicazione più 

accurata: addirittura una scrittura puntiforme che è impossibile con matite colate ed estruse. La 
fluidità in applicazione consente di scrivere con estrema scorrevolezza e precisione anche 
all’interno della rima palpebrale, il rapido ritorno allo stato solido evita le sbavature anche se il 
prodotto applicato rimane sufficientemente morbido per poter essere sfumato. La traslucidità del 
film amplifica l’ intensità di colore dei pigmenti. Le matite colate ed estruse presentano in 
formulazione lipidi medio e alto fondenti i quali sono rigidi a medio/basse temperature e troppo 
molli a temperature medio/alte. Questo fa sì che una stessa matita presenta diverse rigidità in 
estate e in inverno. Sostituendo le cere con dei polimeri è possibile ottenere la Flow Pencil con un 
profilo reologico identico in un ampio range di temperature, ugualmente applicabile in estate e in 
inverno. 
 
 
 
E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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